
                                                                                                                                       

                                                                          

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                        File n.  42-09 

Provincia di Agrigento 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

SETTORE PERSONALE 
 
 

 DETERMINAZIONE 
 
 
N.   42       del registro    
 
Data  27.05.09 
 

OGGETTO: Liquidazione beneficio economico per invalidi di 
servizio, ai sensi dell’art.50 del CCNL del 14.09.2000. 

 
 

L’anno duemilanove , il giorno ventisette, del mese di maggio alle ore 10:00,  nella sua 

stanza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Natale Contino 

Visto l’O.R.EE.LL. ; 

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 

Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.7 del 28.04.09, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all’assegnazione di responsabilità  

 



 

istruttoria, ai sensi dell’art.5 e seguenti della L.241/90, con adozione del provvedimento 

finale, in assenza del Responsabile dell’Area; 

 

   Vista l’istanza presentata in data 23.11.2007, prot. n.19560,  dal Funzionario Nazzareno 

Caltagirone, dipendente di ruolo di questo Comune, con la quale chiede la concessione 

dei benefici economici per gli invalidi per sevizio – par.6 della Circolare INPDAP n.15 del 

01.03.04; 

 

   Visto il verbale di visita medica della Commissione Ospedaliera dell’Ospedale Militare di 

Palermo, dalla quale si evince che allo stesso è stata riconosciuta la causa di servizio, con 

infermità scrivibile all’8^ cat. di pensione della tab. A L.834 del 30.12.81 nella misura 

minima; 

 

Vista la Circolare dell’INPDAP n.15 del 01.03.04 che, al paragrafo 6, richiamando l’art.50 

del CCNL del 14.09.2000, prevede in favore del personale riconosciuto invalido per 

servizio un incremento percentuale, nella misura  dell’1,25%, del trattamento tabellare in 

godimento alla data di presentazione della relativa domanda, con invalidità ascritta alle 

ultime due categorie di menomazione; 

 

   Rilevato che l’istanza del predetto Funzionario non ha avuto istruzione e relativo 

provvedimento da parte di chi a quella data era Responsabile del Personale; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del beneficio economico 

spettante al Funzionario Nazzareno Caltagirone, con decorrenza dal 23.11.2007, data di 

presentazione della richiesta del beneficio in argomento e nella misura sopra indicata; 

 

   Per quanto sopra 

DETERMINA 

   Di corrispondere al Funzionario Nazzareno Caltagirone, dipendente di ruolo di questo 

Comune,  un incremento percentuale, nella misura dell’1,25% del trattamento tabellare in 

godimento alla data di presentazione della domanda, per l’invalidità per causa di servizio, 

ascritta all’8^ cat. della tabella A L.834 del 30.12.81; 

 



 

 

 

   Di stabilire che  tale beneficio  verrà corrisposto con decorrenza dal 23.11.2007, data di 

presentazione dell’istanza, così come previsto dal paragrafo 6 della  Circolare dell’INPDAP 

n.15 del 01.03.04; 

 

   Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al tit.       , Funz.       , Serv.       , Interv.       

del bilancio di previsione 2009. 

 

    

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                               

                                                                                 Dott. Natale Contino                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


